Perugia, 20 dicembre 2020

Oggetto: Verbale adunanza del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti.

Nella serata del 20 dicembre 2020 il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti si è riunito
telematicamente per discutere del seguente Ordine del Giorno:
-

Comunicazioni della Presidente;

-

Discussione della riforma dello Statuto d’Ateneo;

-

Discussione bilancio preventivo;

-

Richiesta di un appello in più;

-

Riforma progetto Tutorato Linguistico e Disciplinare;

-

Varie ed eventuali.

Presenti:
Dott.ssa Sara Carera
Dott.ssa Emanuela Gioia Pisco
Dott.ssa Gaia Belardinelli
Dott.ssa Anna Bortoletto
Dott.ssa Naomi Camardella
Dott.ssa Caterina Calicchio
Dott. Ivan Garofalo
Dott. Oscar Giambitto
Consigliera Maria Mandarelli
Consigliere Diego Andrés Attisani
Consigliere Marius Daniel Langa
Presente in qualità di uditore:
Dott. Luca Merico

Assenti giustificati:

Consigliera Maria Luz Vasquez Baldeon
Consigliera Yasmina Kabany
Assente ingiustificata:
Dott.ssa Chiara Valcelli

La riunione ha avuto inizio alle 19:35.

Punto 1
La Presidente Dott.ssa Sara Carera ha aggiornato i presenti in merito alle elezioni studentesche
suppletive che si terranno in date 12-13 gennaio 2021. La Presidente ha successivamente fatto il
punto del primo mese di Sportello Studenti tenuto dal Collegio sull’apposito canale Teams. Dato il
riscontro positivo che questo ha avuto tra gli studenti, ha confermato lo Sportello per il prossimo
semestre

accademico.

Infine, la Presidente ha ringraziato i presenti per il lavoro svolto nel raccogliere e tradurre in inglese
le domande per la sezione FAQ del sito d’Ateneo, auspicando la pubblicazione di quest’ultima.

Punto 2
In vista della discussione in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione della modifica allo
Statuto d’Ateneo, i presenti ne hanno discusso la bozza. Al fine di una maggiore chiarezza e un
dibattito più informato, la Presidente ha ritenuto opportuno invitare l’ex Presidente del Collegio
Dott. Luca Merico a relazionare sulla richiesta di riforma dello Statuto elaborata dal precedente
Collegio dei Rappresentanti, della quale è stato uno dei firmatari. Ha poi preso parola la Dott.ssa
Anna Bortoletto, Rappresentante dei Dottorandi, per esprimere il disappunto degli stessi per
l’esclusione dall’elettorato attivo di dottorandi e assegnisti di ricerca all’interno della in esame,
nonostante i riscontri positivi in materia avuti dalla Dott.ssa Bortoletto in Consiglio di
Dipartimento. Inoltre, la Dott.ssa Bortoletto ha sottolineato come i dottorandi siano
sottorappresentati all’interno degli organi d’Ateneo, facendo parte solamente del Consiglio di
Dipartimento. La Dott.ssa Bortoletto ha dunque dato parere negativo alla bozza in esame.
Il Dott. Luca Merico lascia la riunione alle 20:17.
I presenti hanno discusso poi l’aumento degli studenti inseriti nell’elettorato attivo nella bozza in
esame, passati da due a cinque e identificati con i Rappresentanti degli Studenti in Nucleo di
Valutazione, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico. Su invito della Presidente, i

presenti hanno preso la decisione di rimettere l’espressione di questi voti alla decisione del
Collegio. In caso di approvazione della riforma, al momento delle elezioni rettorali gli studenti
facenti parte dell’elettorato attivo esprimeranno dunque il proprio voto in accordo con le valutazioni
fatte dal Collegio in merito ai candidati. La Dott.ssa Bortoletto si è astenuta dalla votazione.
I restanti presenti l’hanno approvata all’unanimità.

Punto 3
In merito alla presentazione e approvazione del Bilancio preventivo nelle prossime adunanze del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i presenti hanno discusso i seguenti punti:

– il possibile inserimento nel bilancio preventivo del Protocollo di Solidarietà,
precedentemente presentato in forma di mozione dal gruppo Sinistra Universitaria – Udu
Unistrapg ed approvata all’unanimità nell’adunanza del Collegio dei Rappresentanti in data
4/11/2020, per andare incontro agli studenti colpiti dalle conseguenze economiche
dell’emergenza da Covid-19;
– la possibilità di utilizzo dei fondi FFO per la contribuzione degli studenti che hanno preso
parte al progetto di Tutoraggio Linguistico e Disciplinare dell’a.a 2019-2020. Nell’a.a
precedente i suddetti fondi comprendevano la contribuzione per i tutor, mentre nell’ a.a
2019-2020 il progetto è stato accorpato al Bando per la collaborazione studentesca 150 ore;
– bando connettività e Tablet: il Collegio è tornato nuovamente a discutere del Bando
connettività, non ancora pubblicato, e dei fondi ad esso correlati.

Punto 4
La discussione del punto in oggetto è rimandata alla prossima adunanza.

Punto 5
La Presidente ha relazionato sullo svolgimento e sulle fasi finali del progetto di Tutoraggio
Linguistico. Il progetto si è concluso lo scorso 15 dicembre. Nel corso del suo svolgimento sono
emerse alcune criticità:
–

Scarsa partecipazione da parte di studenti stranieri che necessitano di supporto linguistico;

–

Scarso controllo e supporto dei tutor, sia in fase di programmazione che di insegnamento;

–

Tempistiche troppo ristrette rispetto al monte ore: ai tutor è stato infatti chiesto di
completare centocinquanta ore in un mese e mezzo circa;

–

Bassa retribuzione: facendo parte del Bando per le collaborazioni studentesche, i tutor hanno
percepito una retribuzione oraria non consona al carico di lavoro richiesto da un’attività di
tutoraggio linguistico.

Collegio auspica che le criticità sopra evidenziate siano risolte. In particolare, i presenti hanno
sottolineato la necessità di pubblicizzare meglio il progetto tra gli studenti (in questo frangente nel
Corso di Laurea Magistrale ITAS) per favorirne la partecipazione come tutor e come studenti.
Chiedono inoltre migliori criteri di selezione per i tutor, maggiore supporto e controllo durante
l’attività da parte dei docenti afferenti al progetto.
La Dott.ssa Carera ha infine informato i presenti riguardo imminente inizio del Progetto turoraggio
come tirocinio per il Corso di Laurea Magistrale ITAS.

Punto 6
La Dott.ssa Bortoletto ha ricordato al Collegio le problematiche relative alla procrastinazione del
concorso per il XXXVI ciclo di Dottorato. Ha ribadito la mancata pubblicazione delle graduatorie
anche dopo la scadenza della Commissione Dottorato l’8 dicembre scorso e le ricadute che questo
naturalmente ha su tutti gli aspiranti dottorandi che attendono l’esito del proprio esame dopo averlo
sostenuto due volte.
La Presidente Dott.ssa Carera, in qualità di Rappresentante degli Studenti nel Nucleo di
Valutazione, ha ribadito al Collegio la situazione del Nucleo, legata alle due dimissioni del mese
scorso e la mancata nomina di nuovi membri.

La riunione è terminata alle 21:57.

Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

